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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL REPERIMENTO DI SOGGETTI PER
TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ-

COMUNALE

RICHIAMATE

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 20 giugno 2019 con la quale si approvava l'alienazione
d. alcuni alloggi facenti parte del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica e la successiva
deliberazione di Giunta Regionale n. 458 del 5agosto 2019 che autorizzava tale programma di vendita;

DATO ATTO che con la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 28/2019 si approvava l'alienazione
di n. 3alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nello stabile sito in Via Trieste completi di garage e
cantina; '

RICHIAMATA

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 07.11.2019, con la quale èstato dato indirizzo all' ufficio
tecnico per la vendita degli alloggi e stabilito le modalità di procedura in caso di primo, secondo eterzo
esperimento andato deserto;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 16.04.2020, con la quale èstato stabilito di procedere con
altro esperimento di gara;

DATO ATTO

- che anche il 6°esperimento di gara èandato deserto;

- che gli immobili non utilizzati stanno subendo dei danneggiamenti acausa della mancata manutenzione-
- che ènecessario procedere con la massima sollecitudine alla vendita di tali alloggi al fine di evitare un

depauperimento del patrimonio comunale;
tutto ciò premesso

AVVISA

che il Comune di Lecce nei Marsi intende alienare atrattativa privata, isotto indicati immobili di proprietà
comunale

N. Indirizzo Fg part. Sub cat Sp.Catast R.c.

Immobile n. 1- Vja Trieste 11 342 18 A03 59 113j62
11 342 12 C06 18 24,79






